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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 16 del 29-03-2018 
 
COPIA 
 
 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario, tariffe, e termini di 
pagamento TARI 2018. 

 
 
L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventinove del mese di marzo, alle ore 19:37, si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, 
per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 
BERARDINI GIANCLEMENTE P CASASANTA VINCENZO P 
BASSI CESIDIO A ROSSI LUIGI P 
DE IORIS ANTONIO P GRAZIANI ALFONSO P 
LONGO EMILIANA P RAFFAELE ANGELO P 
SIMONETTI DOMENICO P ALFONSI GIANLUCA A 
AURELI PIERLUIGI P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Signor BERARDINI GIANCLEMENTE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE signor MINEI VALENTINA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, 
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 

 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000 
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 
 

 

Gioia dei Marsi, li 26-03-2018 Il Responsabile del Servizio 
f.to ALFONSI VINCENZA 

 
 
Visto: 

□ si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

□ si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153,comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n.267. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
f.to ALFONSI VINCENZA 
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Consigliere Emiliana Longo. Illustra il presente punto all’o.d.g. evidenziando che il Piano 
Finanziario posto all’esame del Consiglio Comunale  è uno strumento di natura programmatoria  
avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Rileva in particolare  che: 

1) Rispetto all’anno scorso sono variate in diminuzione  le tariffe delle utenze domestiche  
(mediamente del 4,3 %) mentre sono rimaste pressoché invariate le tariffe delle utenze non 
domestiche. La motivazione di questa invarianza sostanziale è dovuta al fatto che diverse 
utenze non domestiche  sono transitate nel Comune di Lecce nei Marsi e di conseguenza i 
costi sono ripartiti  tra un numero minore di utenze; 

2) Nel Piano Finanziario sono stati calcolati minori costi per le seguenti ragioni: 
a) Voce CRT- E’ diminuita di un importo pari a Euro  14.000,00 in quanto un dipendente, 

precedentemente adibito  allo spazzamento delle strade,  è stato ricollocato nell’Area 
Amministrativa adibendolo a diverse mansioni; 

b) Voce CARC- E’ prevista una minore spesa per attività di accertamento   riscossione e 
contenzioso; 

c) Il costo ACIAM grava sul Piano Tari per un importo di Euro 220.000,00 in quanto la spesa  
del personale comandato all’ACIAM/TEKNECO è pari a Euro 27.000,00 (costo appalto 
247.000,00). 

Consigliere Graziani Chiede se i costi relativi al trattamento e allo smaltimento  dei rifiuti sono 
rimasti invariati. 
Consigliere Longo.Risponde affermativamente. 
Consigliere Graziani . Osserva che sono diminuite le voci relative ai costi amministrativi di 
accertamento e riscossione  e quelle relative ai costi di raccolta e trasporto in quanto un 
dipendente è stato adibito ad altre mansioni. Aggiunge invece che non vi è alcuna incidenza 
sui costi in relazione alle percentuali di raccolta differenziata. Osserva che il costo per l’appalto 
del servizio è determinato  per un certo numero di anni e che si dovrebbe trovare il modo di 
incentivare la raccolta differenziata. Rileva che , comunque, la percentuale di raccolta 
differenziata è elevata e che si conferiscono in discarica meno rifiuti in modo tale che i costi  
dovrebbero diminuire  in modo sensibile. Afferma che la riduzione delle tariffe per le utenze 
domestiche è il risultato di un calcolo utilizzando  diversi coefficienti ma non vi è alcun 
riferimento alla raccolta differenziata. Aggiunge che  altri Comuni hanno abbassato 
significativamente le tariffe in modo tale da incentivare i cittadini ad impegnarsi maggiormente 
nel conferimento differenziato dei rifiuti. Afferma, quindi, che il Piano Finanziario posto 
all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale non premia l’impegno ma scaturisce da 
puri calcoli matematici. Osserva, inoltre, che, se tutti i cittadini pagassero, il Comune 
riscuoterebbe 400.000,00 euro  a fronte di una spesa sostenuta pari a 240.000,00 euro. 
Aggiunge che , a suo parere, il problema dell’evasione tributaria deriva dal fatto che nel 
comune di Gioia dei Marsi  le tariffe sono troppo alte  e ciò anche rispetto ai comuni limitrofi. 
Afferma che il problema della morosità è un problema annoso  che deve essere affrontato 
riconoscendo la raccolta differenziata come valore premiante per la riduzione delle tariffe. 
Conclude rilevando che nel Piano  vi è una riduzione della spesa relativa al contenzioso e ne 
chiede il motivo. 
Sindaco Replica  che la riduzione è in realtà relativa ai costi sostenuti per l’attività della ditta 
che supporta il Comune  nell’attività di accertamento  e aggiunge che non vi è alcun 
contenzioso. Rileva, poi,  che il bando per l’appalto si riferiva  al servizio complessivo tenendo 
conto di una raccolta differenziata pari al 60 /70 % e che se il Comune di Gioia avesse 
affrontato da solo un affidamento, giammai avrebbe potuto beneficiare di un trattamento simile 
, che vede appunto attualizzate ad oggi le prospettive di minor costo dovute anche alle 
percentuali di differenziazione. 
Afferma,inoltre, che la riduzione del 4,3 % delle tariffe sulle utenze domestiche (sia per prime 
che per seconde case) rappresenta un dato di rilevante importanza così come l’invarianza 
delle tariffe delle utenze non domestiche nonostante il trasferimento forzoso e ben noto di 
alcune ditte nel limitrofo comune di Lecce nei Marsi. Aggiunge che l’obiettivo è comunque 
quello di ridurre maggiormente le tariffe .Rileva  che si sta provvedendo a ridiscutere con la 
ditta appaltatrice la modalità di esecuzione del servizio svolto  in quanto si ritiene che non tutte 
le attività contrattualmente stabilite siano state regolarmente eseguite e che l’esito di tali 
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verifiche  potrebbe consentire una diminuzione dei costi. Osserva che , comunque, gli altri 
Comuni non sostengono, per il servizio di che trattasi, dei costi minori. 
Afferma, inoltre, che gli uffici hanno inserito i coefficienti nella scheda pubblicata sul portale del 
MEF-Federalismo Fiscale- ed è risultato che il costo del servizio nel Comune di Gioia dei Marsi 
non si discosta in modo significativo dalle risultanze dei fabbisogni standard e pertanto non è 
esoso né scorretto. Rileva, infine (ricordando incidentalmente che il gruppo di minoranza ha 
chiesto di visionare i ruoli coattivi presumibilmente al fine di comprendere le categorie degli 
evasori) che  l’annosa  questione della morosità va compresa e ricondotta alle difficoltà 
oggettive che famiglie ed imprese devono affrontare in un periodo di crisi economica. Ricorda 
tuttavia che l’evasione non incide sui costi. 
Consigliere Graziani.Dissente su quanto da ultimo dichiarato dal Sindaco e afferma che, a 
causa dell’evasione, parte dei costi sono sostenuti dal Comune. 
Sindaco. Replica che le entrate non riscosse si storicizzano nei documenti contabili. 
Consigliere Graziani. Ricorda, a proposito della mole dei residui attivi presenti nei rendiconti di 
gestione,la nota della Corte dei Conti portata di recente all’attenzione del Consiglio Comunale. 
Sindaco. Afferma che analoghe criticità sono state segnalate dalla Corte dei Conti ad altri Enti 
come anche alla Provincia e aggiunge che una soluzione alla problematica dei residui attivi , 
che non possono essere cancellati dalle scritture contabili, non è mai stata data. 
Consigliere Graziani.Osserva che comprendere l’evasione consente di capire quali azioni 
intraprendere. Afferma , quindi , che accanto al malcostume sussistono delle situazioni di reale 
difficoltà economica. 
Sindaco. Replica che in caso di oggettiva difficoltà si può già chiedere di rateizzare le imposte . 
Consigliere Raffaele . Nel rilevare che, in materia di fiscalità, il principio mal comune mezzo 
gaudio non è  condivisibile rileva che il problema dell’evasione fiscale è cronico e va affrontato 
con azioni innovative in modo da far coincidere l’accertato con il riscosso. Aggiunge che  pur 
essendosi attestata  la percentuale di raccolta differenziata al 65% le discariche abusive sul 
territorio comunale  sono aumentate. Occorre, pertanto, a suo parere una maggiore vigilanza 
delle forze preposte, in primis la Polizia Locale. 
Sindaco. Dichiara di essere  d’accordo su quanto affermato poc’anzi dal Consigliere Raffaele  
ma aggiunge che il problema è stato già affrontato  mediante l’acquisto  di foto-trappole che 
consentono più incisivi controlli e sanzioni. Osserva che chi non pratica la raccolta differenziata 
manca di volontà e cultura e che i controlli vanno implementati al fine di irrogare punizioni 
esemplari a chi trasgredisce. Rileva che ogni anno si spendono dai 10.000,00 ai 20.000,00 
euro per  bonificare le discariche, anche con l’organizzazione di giornate ecologiche . Auspica, 
quindi, la sensibilità della popolazione affinché aumenti la percentuale di raccolta differenziata 
e si pratichi correttamente lo smaltimento dei rifiuti. Rileva tuttavia che l’abbandono dei rifiuti è 
dovuto anche al fatto che il  territorio comunale di Gioia dei Marsi è attraversato da numerose 
persone di passaggio che sono dirette al limitrofo centro turistico di Pescasseroli o che dallo 
stesso si allontanano per fare rientro alle loro residenze. 
Consigliere Graziani. Dichiara che occorre modificare il Regolamento IUC laddove prevede che 
nelle case in cui non abita nessuno la tassa viene commisurata come nell’ipotesi in cui vi sono 
due persone. 
Consigliere Raffaele. Chiede se è accolta la proposta di concordare con il gruppo di minoranza 
le soluzioni per combattere l’evasione tributaria. 
Sindaco. Risponde affermativamente. 

 
 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interni del 29/11/2017 con il quale è stato prorogato al 28/2/2018 il termine  
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018; 
VISTO il Decreto Ministero degli Interni del 9/12/2018 con il quale è stato prorogato al 31/3/2018 il termine 
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per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018; 
VISTA la legge 11 dicembre 2017 n.205  Legge di Stabilita’ 2018; 
CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) , è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su 
due presupposti impositivi :  

‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

‐IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  
 

‐TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 

‐TARI (tassa sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico  
dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  n.7 del 23/5/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) componente  TARI (tassa rifiuti); 
 
VISTO il comma 653 dell’art.1 della legge 147/2013 come modificato dall’art.1 comma 47 della legge n.208 
del 2015 il quale dispone che a partire dal 2018,nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
VISTO che il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 8/2/2018 le “Linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell’srt.1 della legge n.147/20132 per supportare gli enti che nel 2018 si 
misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione; 
 
VISTO che il calcolo dei fabbisogni standard è una variabile da considerare genericamente per valutare la 
congruità dei costi sostenuti per erogare il servizio e non per determinare il piano TARI; 
 
RITENUTO che la variabile collegata ai fabbisogni standard non va ad intaccare il principio sancito dalla 
legge di integrale copertura dei costi e non modificherà in alcun modo le tariffe TARI 2018;  
 
VISTO il piano finanziario disposto ed adottato  in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999,n.158, che si 
allega alla presente deliberazione, formandone parte integrante, nel quale sono evidenziati i costi afferenti il 
servizio di gestione dei rifiuti; 
 
TENUTO conto ,ai fini della determinazione delle tariffe, che: per la formazione delle tariffe per le utenze 
domestiche trova applicazione l’art.5 del D.P.R. 27 aprile 1999,n.158 e successive modificazioni, per la 
formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 
dell’art.1 della legge 147/2013 nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’art.14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,relativa ai rifiuti; 
 
VERIFICATO  che il  gettito totale della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018 dovrà coprire i costi totali per 
assicurarne l’intera copertura; 
 
VISTO il prospetto che si allega alla presente deliberazione , formandone parte integrante, che riporta le 
nuove misure  delle tariffe  per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato: 
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Presenti n. 9 Favorevoli n.7  Contrari n.2 ( Consiglieri Raffaele e Graziani) 
   

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2018 contenente 
il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella 
determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in 
quota  fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili);  

3) di approvare le tariffe componente TARI anno 2018,come risultante dal  prospetto allegato ; 
4) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione 

dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura seguente; 
utenze domestiche 89,00 
utenze non domestiche 11,00 

5)  di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del 
D.Lgs.30/12/1992 n. 504,pari al 5%, 

6) Di stabilire il termine di versamento della tassa per l’anno 2018 in tre rate: la prima entro il 31/07/2018 la 
seconda entro il 30/09/2018 e  la terza entro il 30/11/2018. E’ comunque consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 31/07/2018, 

7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2018, 
8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze per il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutivita’ e comunque entro 
30 giorni dal termine di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011,n.201 e della nota del MEF prot.534382012; 

9) Di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza. 
 

 
Visto l’art.134 , comma 4 del D.Lgs n.267/2000 

Con successiva e separata votazione  

Presenti n. 9 Favorevoli n.7  Contrari n.2 ( Consiglieri Raffaele e Graziani) 
 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BERARDINI GIANCLEMENTE  f.to MINEI VALENTINA 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 17-04-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.124, 
comma 1); 

□ E' stata comunicata con lettera n. del            ai Capigruppo Consiliari (Art.125, D.Lgs.vo n.267/2000); 

□ E' divenuta esecutiva il 29-03-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 
4, D.Lgs.vo n.267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, li 17-04-2018 

Il Segretario Comunale 
f.to MINEI VALENTINA 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-04-2018 al 02-05-2018 e che contro la 
stessa non é stato presentato alcun reclamo. 

□ E' divenuta esecutiva il 29-03-2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.vo 
n.267/2000). 

□ E' divenuta esecutiva il 29-03-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 
4, D.Lgs.vo n.267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, li 03-05-2018 

Il Segretario Comunale 
f.to MINEI VALENTINA 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 17-04-2018 

Il Segretario Comunale 
MINEI VALENTINA 

 

 


